
L’azione di classe, disciplinata dall’art. 840-bis e ss del codice di rito, è entrata in vigore.
Si apre dunque per l’avvocatura un ambito professionale che sinora, stante le limitazioni dell’operatività
della precedente azione consumeristica, non è stato oggetto di significativo interesse.

Il corso organizzato dalla CRINT, grazie al contributo di professori ed esperti della materia, intende
fornire agli avvocati milanesi un serio approfondimento della normativa che consenta di affrontare le
questioni poste dal nuovo procedimento.

In particolare, il corso si prefigge di formare un avvocato specializzato in azioni di classe che sappia
confrontarsi con problematiche diverse e più complesse rispetto a quelle poste dal classico processo.
Quest’ultimo, invero, derivando dalle azioni poste a tutela del diritto soggettivo ed avendo dunque – per
definizione – un’impronta personalistica ha una struttura essenzialmente individuale; le regole che
disciplinano le varie tutele che vengono in rilievo sono normalmente incentrate sul modello personale;
non sono cioè stabilite forme di tutela relative a situazioni ultraindividuali. Di contro, la dimensione
collettiva richiede l’adattamento della macchina del processo e dei suoi attori, in primis gli avvocati, alla
dimensione superindividuale tipica della nuova iniziativa, imponendo regole che tengano conto della
classe e di tutti i suoi componenti.

I partecipanti verranno dunque condotti verso una tutela giurisdizionale che non può essere invocata
solo contro lesioni di situazioni soggettive individuali, ma deve essere utilizzata in ipotesi di lesioni
collettive, che coinvolgono gli interessi di una moltitudine di soggetti, analizzandone i vari aspetti, a
partire dalla redazione dell’atto introduttivo e dell’attività istruttoria sino a giungere alla fase di
recupero

Coordinamento e direzione scientifica
Prof. Pier Filippo Giuggioli, Università degli Studi di Milano
 
Saluti istituzionali
Avv. Francesca Zanasi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Presidente Delegato
Commissione Rapporti Internazionali

24 MAGGIO 2022; 16 GIUGNO 2022 ORE 14.30- 17.30
Webinar  ZOOM 

CORSO SULLA TUTELA DI CLASSE
 

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno  prima dell'evento gli
iscritti  al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 4
crediti formativi per l'intero
percorso.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui

"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php


LEZIONE DEL 24.05.2022 - ORE 14.30-17.30

Introduce
Prof. Bruno Sassani, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Temi trattati
L’ambito di applicazione
Prof. Andrea Giussani, Università degli Studi di Urbino

La fase introduttiva
Prof. Martino Zulberti, Università degli Studi di Milano

 Il filtro di ammissibilità
Dott. Stefano Tarantola, Tribunale di Milano – Sezione Impresa A

LEZIONE DEL 16.06.2022 - ORE 14.30-17.30

Temi trattati
La fase istruttoria
Prof. Angelo Danilo De Santis, Università Roma Tre

La definizione del giudizio e la fase postdecisoria
Prof. Pier Filippo Giuggioli, Università degli Studi di Milano

Clausole compromissorie e di deroga all’azione di classe
Dott. Adriano Curti, Università degli Studi di Milano 

Gli approdi statunitensi
Prof. Howard M. Erichson, Fordham University


